Comune di Bareggio
Provincia di Milano
Settore Educazione / Settore Famiglia e Solidarietà Sociale

APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI IN
AMBITO SCOLASTICO, CENTRI ESTIVI E
ASILO NIDO
CODICE CIG: 1758083FF8
CODICE GARA: 1824109

BANDO DI GARA
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In esecuzione della determina del Responsabile del Settore Educazione n. 11 del 01/04/2011

Art. 1 -

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Bareggio, Piazza Cavour - 20010 Bareggio (MI) - P.IVA 03657940155
Responsabile Unico del procedimento amministrativo: Mariangela Cassani
Responsabile del servizio educativo in ambito scolastico (pre-post scuola): Mariangela Cassani
(E-mail: cassani.mariangela@comune.bareggio.mi.it - (tel. 02/90363131 - fax 02/90360739)
Responsabile del servizio educativo asilo nido: Maria Laura Mautone
(E-mail: mautone.laura@comune.bareggio.mi.it - (tel. 02/90369232 - fax 02/90369233)

Art. 2 -

OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

2.1. CPV (Vocabolario Comune appalti): servizi scolastici - categoria 24 – CPC 92 - CPV 80410000-1
2.2. L’appalto ha ad oggetto l’organizzazione e la gestione unitaria e integrata dei seguenti servizi:
- Servizio Educativo in ambito scolastico (pre e post scuola presso le scuole dell’infanzia e le scuole
primarie);
- Servizio Educativo presso l’Asilo Nido Comunale Il Ciliegio;
- Servizio di Centri Estivi per minori.
2.3. Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di Bareggio - provincia di Milano, Italia.

Art. 3 -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1. L’appalto di cui trattasi - Categoria 24, CPC 92 CPV 80410000-1 avendo per oggetto un servizio
elencato nella tabella allegato IIB al D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE”, rientra tra quelli esclusi
dall’applicazione delle norme del Codice anzidetto, salvo gli artt. n. 65, 68 e 225.
3.2. L’appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel bando, nel capitolato speciale e il Codice
risulterà applicabile, oltre agli articoli sopra richiamati, esclusivamente nella normativa espressamente
richiamata negli atti di gara; in caso contrario si applicheranno le norme sul procedimento amministrativo di
cui alla legge n. 241/90, alla legge 15/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 -

DURATA

L’appalto ha durata dal 06.09.2011 al 05.09.2014.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto e secondo le modalità
di cui all’art.57, comma 5), lettera b) del D.Lgs. 163/2006, procedere al rinnovo del contratto per un periodo
massimo non superiore alla sua durata iniziale, come sopra indicata, alle stesse condizioni dell’appalto in
corso, dandone comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5 -

VALORE DEL CONTRATTO

5.1.
Il valore complessivo stimato dell’appalto è determinato in € 1.344.032,85 + Iva.
Tale valore si riferisce alla durata iniziale dell’appalto e una durata opzionale massima, secondo quanto
indicato al precedente art.4.
5.2.
Il valore stimato dell’appalto è dato dal monte ore stimato per il prezzo orario presunto per i servizi
in oggetto, inclusi oneri per la sicurezza e oneri per la realizzazione del D.U.V.R.I. (questi ultimi pari a € 0).
La somma di € 0,00 di cui al punto precedente è relativa agli oneri per la realizzazione degli interventi
previsti dal DUVRI e non comprende gli oneri per la sicurezza dei lavoratori dell’impresa aggiudicataria che
dovranno essere ricompresi nel prezzo offerto in base a valutazioni dell’impresa concorrente. Non sussistono
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infatti nella fornitura in oggetto oneri da interferenza, come esplicitato nel D.U.V.R.I. relativo alla presente
procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto.
5.3.
Tale valore è finanziato dai fondi del Bilancio Comunale.
5.4.
Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all’impresa aggiudicataria tutti gli
oneri, espressi e non dal capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all’oggetto dell’appalto. In
particolare si precisa che nulla è dovuto per le attività amministrative, per il coordinamento, per le ore di
verifica, di formazione e i rimborsi spese degli operatori.

Art. 6 -

IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO

L’importo posto a base d'asta è il valore complessivo dell’appalto come indicato al precedente articolo 5.1.
Importo orario a base d’asta: € 18,71 + iva .
E’ prevista la revisione dei prezzi operata sulla base di quanto previsto dall’art.10 del capitolato speciale
d’appalto.

Art. 7 -

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

7.1.
Procedura aperta di cui all’art.55 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento di servizi rientranti
nell’allegato IIB (art.20). L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006.
7.2.
Offerta tecnica, massimo 60/100 punti – L’offerta tecnica sarà valutata considerando i seguenti
parametri, che dovranno essere descritti in un elaborato sintetico di massimo 10 cartelle A4, nell’ordine
indicato e tenendo separati i vari punti:

a)

Parametro

Punteggio
massimo

Modello gestionale – organizzativo dei servizi:

20 punti

(Saranno valutate anche le proposte innovative e migliorative del servizio,
nonché eventuali elementi aggiuntivi (figure e risorse) rispetto quanto previsto
nel capitolato)
b)

Formazione e Aggiornamento del personale:

5 punti

c)

Turn over operatori nell’ultimo triennio:

5 punti

d)

Misure di riduzione del turn-over del personale:

10 punti

e)

Procedure e modalità interne di valutazione:

5 punti

f)

Curriculum cooperativa (con particolare riferimento a servizi previsti nel
capitolato speciale, svolti nell’ultimo triennio e relativo fatturato):

7 punti

g)

Curriculum del coordinatore di cui all'art. 7 del capitolato speciale di gara

3 punti

h)

Certificazione di qualità aziendale

5 punti

7.3.
Offerta economica, massimo 40/100 punti - L’offerta economica dovrà essere predisposta indicando
la percentuale di ribasso sull’importo orario a base d’asta, così come indicato all’art. 6, e sarà valutata
attribuendo il punteggio massimo alla cooperativa che avrà presentato il maggior ribasso. Il punteggio per le
altre cooperative verrà valutato in modo proporzionale al maggior ribasso secondo la seguente formula:
ribasso offerto dal concorrente x 40
punteggio = -------------------------------------------------------------------------ribasso massimo offerto dai concorrenti

Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.
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7.4.
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
maggiore, dato dalla somma dei singoli elementi dell’offerta considerata. In caso di parità di punteggio
finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto nell’offerta tecnica.
7.5.
L’Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio e congrua nei valori economici, nonché di
non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi, in particolare se nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, in tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese
concorrenti.
7.6.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara le offerte che presentino carattere
anormalmente basse, previa verifica degli elementi costitutivi dell’offerta, secondo quanto previsto all'art.86,
comma 2 del D. lgs. 163 del 12.04.06 e alla luce delle giustificazioni richieste ai concorrenti in conformità a
quanto previsto dagli atti.
7.7.
Ai sensi dell’art. 86, comma 3bis, d.lgs. 163/2006, l’Amministrazione si riserva di verificare le
offerte che presenteranno dei ribassi in grado di determinare prezzi orari inferiori al costo del lavoro e della
sicurezza (d.lgs. 81/2008).

Art. 8 -

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Saranno ammessi alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
purchè specializzati ed operanti nel settore, aventi finalità educative e ludico-ricreative.

Art. 9 -

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

9.1. Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
b) essere iscritti all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, se cooperative sociali o consorzi;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
d) l’idoneità economica e finanziaria necessaria per adempiere la prestazione oggetto della gara, ai sensi
dell’art.41 del D.lgs. 163/2006, e aver avuto un fatturato globale relativo all'ultimo triennio (2008-20092010) per servizi educativi in ambito scolastico, centri estivi e di assistenza alla prima infanzia (0-3 anni),
non inferiore a € 650.000,00;
e) la capacità tecnica e professionale per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, ai sensi
dell’art.42 del D.Lgs 163/2006.
f)
assenza di condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dal
vigente ordinamento giuridico;
g) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara,
saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
h) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili a norma della
legge n.68/99;
i)
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS
- INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
j)
essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di
valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
k) di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e cose che
fossero prodotte durante l'esecuzione del servizio.
È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del
D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso la presentazione dell'offerta è regolata
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dall'articolo 37, comma 8, del medesimo decreto, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal presente bando.
Per i consorzi: Nel caso in cui non intenda svolgere direttamente il servizio, il Consorzio dovrà, a pena di
esclusione, indicare quale consorziata eseguirà il servizio. La medesima dovrà possedere tutti i requisiti
previsti dal presente bando.

Art. 10 - VERSAMENTO CONTRIBUTO
Ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 15 febbraio 2010 l'impresa
partecipante, sulla scorta della base d'asta del presente appalto, deve provvedere al versamento della somma
di € 140,00 quale contribuzione a carico degli offerenti.

Art. 11 - DOCUMENTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA D’APPALTO
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al protocollo del Comune di Bareggio
(Mi) Piazza Cavour 20010 – BAREGGIO (MI), tramite servizio postale, agenzia di recapito o a mano,
entro e non oltre le ore 12.00 del 06/05/2011 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con il
nominativo, la ragione sociale e l’indirizzo del mittente, il recapito telefonico/fax/posta elettronica e la
seguente dicitura “Gara per l’affidamento dei servizi educativi in ambito scolastico, centri estivi e asilo
nido”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà ammessa alla gara alcuna
domanda pervenuta oltre tale termine, o pervenuta in plico non integro o non recante all’esterno
l’intestazione del mittente. Non è consentita la presentazione di altre offerte, oltre il termine di cui sopra,
neppure in sede di gara, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente.
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, tre buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione”, "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica”
Busta “A - Documentazione”
In questa busta devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1. Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal bando, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente su carta intestata della ditta, secondo il fac-simile di cui all’allegato A);
2. Ricevuta del versamento di € 140,00 quale contribuzione a carico degli offerenti all'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici;
3. idonea referenza bancaria da parte di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara, dalle
quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in
possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto.
4. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
del concorrente
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, l'esibizione di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
BUSTA “B – Offerta Tecnica"
In questa busta deve essere contenuta l’Offerta tecnica-descrittiva dell’organizzazione del servizio, che
non dovrà essere superiore alle 10 cartelle formato A4 (esclusi eventuali allegati i cui contenuti non saranno
comunque oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio da parte della Commissione), e che dovrà
essere redatta in modo sintetico e comprensibile, nell’ordine indicato e tenendo separate le varie voci
oggetto di punteggio, come da fac-simile di cui all’allegato B).
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Busta “C - Offerta Economica"
Nella busta “C — Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta, da
redigersi secondo l'Allegato C), e sottoscritta dal legale rappresentante su carta intestata della ditta
contenente l’indicazione della percentuale di ribasso offerta, espressa sia in cifre che in lettere. L’offerta è
valida, per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

Art. 12 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Copia dei documenti di gara che consistono nel presente bando, nel capitolato speciale e i relativi allegati,
nonché varie informazioni sulla gara, possono essere richiesti a:
- Settore Educazione, tel. 0290369244 – 0290363131, fax: 0290360739
e-mail: cassani.mariangela@comune.bareggio.mi.it
- Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, tel. n. 0290369235 - 0290369232, fax: 0290369233
e-mail: mautone.laura@comune.bareggio.mi.it
- Sul sito internet www.comune.bareggio.mi.it.
Non si effettua servizio fax.

Art. 13 - APERTURA DEI PLICHI
Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 11/05/2011 alle ore 9.30 presso la sala Biblioteca del Comune
di Bareggio, via Marietti n. 4 - 1° piano. Possono presenziare i rappresentanti legali delle ditte che hanno
presentato l’offerta, o un loro delegato, munito di delega. Verranno aperti i plichi per controllare la regolarità
formale delle offerte in base alla documentazione presentata (Busta “A - Documentazione”). Dopo l’esame
della documentazione e l’ammissione delle offerte alla fase successiva, la Commissione Giudicatrice
procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste contrassegnate con
la lettera B – Offerta tecnica. Terminate tali operazioni, si procederà in seduta pubblica, presso la Biblioteca
comunale, in data 23/05/2011 alle ore 11.00 (salvo diversa comunicazione effettuata alle ditte interessate),
all’apertura delle offerte economiche, Busta C – Offerta economica e alla stesura della graduatoria
provvisoria. L’aggiudicazione definitiva avverrà con l’approvazione secondo i termini di legge, dell’atto di
determinazione del Responsabile del servizio.
La ditta vincitrice dell’appalto sarà vincolata dal momento dell’aggiudicazione.

Art. 14 - OBBLIGHI DELL‘AGGIUDICATARIO
L’impresa aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, sarà tenuta a:
- comprovare le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, con la produzione delle certificazioni di cui
agli allegati;
- presentare la cauzione definitiva, nella misura e nelle modalità previste dall'articolo 113 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
- produrre tutti i documenti richiesti nel presente bando di gara.
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto per l’affidamento della fornitura in oggetto previo
versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese di legge inerenti e conseguenti il contratto
stesso. La stipulazione del contratto avverrà, in forma pubblica amministrativa, nella sede del Comune,
dietro presentazione da parte della ditta aggiudicataria della documentazione all’uopo necessaria, richiesta
dal Comune. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre
spese inerenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto
obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione che porrà a carico
dell’impresa medesima eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro
contraente.
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Art. 15 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello
specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti dal D.Lgs 81/2008. Dovrà essere indicato alla
stazione appaltante il nome del:
- datore di lavoro
- medico competente
- responsabile servizio prevenzione e protezione
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà
essere comunicata alla stazione appaltante. L’Amministrazione si riserva di verificare anche con ispezioni, il
rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive,
nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza in materia. Tutta la documentazione comprovante gli
adempimenti previsti in materia di sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dall’Amministrazione che
delle autorità. In base alla determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e determinazione dei costi della sicurezza”, si
dà atto che per il servizio assistenza educativa presso l’asilo nido sono presenti i seguenti rischi interferenti:
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore.
Per quanto riguarda il servizio di pre e post scuola e di centri estivi, il datore di lavoro dei luoghi di lavoro
interessati da tale servizio (scuole dell’infanzia e scuole primarie) non coincide con il committente (comune
di Bareggio), per cui, secondo quanto previsto dall’art. 26 – comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., “il
soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.
Il Comune di Bareggio ha provveduto a redigere il DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi,
allegato e facente parte integrante del capitolato speciale di appalto.

Art. 16 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto che insorgessero tra l'Amministrazione
Aggiudicatrice e l'Impresa appaltatrice, e che non si possono definire in via amministrativa, vengono deferite
al Giudice ordinario. Il foro competente, per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello
di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - NORME SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati dichiarati in sede di partecipazione alla gara saranno utilizzati dagli uffici
comunali esclusivamente per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti
relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. I dati forniti, nel rispetto dei
principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le
procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale a cui i concorrenti sono interessati.
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato con
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto Comune. Si informa,
infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bareggio.
Il Responsabile del trattamento del Comune di Bareggio è il Responsabile del Procedimento, Sig.ra Cassani
Mariangela.
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Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al Capitolato Speciale e, in quanto
applicabili, al D.Lgs 163/2006, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti e alle leggi vigenti.
Bareggio,01/04/2011
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Il Responsabile del Procedimento
Mariangela Cassani

